
!

ESAMEDISTATO 
(L.425/97–D.P.R. 323ART.5) 

DOCUMENTO 
del 

15 MAGGIO 

del consiglio della 

classe 5^M 

Indirizzo  
linguistico 

Anno scolastico 
2016/2017  

  !1



!

INDICE

1. PRESENTAZIONE della CLASSE

■ Profilo 5

■ Composizione della classe 5

■ Organigramma docenti del quinquennio 6

■ Risultati del terzo e del quarto anno 7

■ Attività integrative ed  elettive 8

■ Attività CLIL e pre-CLIL 10

■ Stage linguistici 11

■ Certificazioni linguistiche acquisite 12

2. OBIETTIVI, METODI, CONTENUTI, MEZZI, SPAZI, VALUTAZIONE, RISULTATI

■ Obiettivi 13

■ Obiettivi generali dell’indirizzo linguistico 13

■ Obiettivi  cognitivi generali ( programmati dal Consiglio di classe) 13

■ Obiettivi specifici delle singole aree disciplinari 14

■ Suddivisione obiettivi  specifici delle singole aree disciplinari 14

■ Declinazione obiettivi  specifici delle singole aree disciplinari 15

■ Area umanistica: Lettere, Storia dell’Arte 15

■ Area Umanistica: Storia, Filosofia 17

■ Area scientifica: Matematica, Fisica, Scienze 19

■ Area scientifica: Scienze motorie e sportive 20

  !2



!

■ Metodi

■ Metodologia applicata nell'interazione docente-studenti 21

■ Mezzi e spazi 
22

■ Valutazione 23

■ Tipologie di prova adottate per la verifica 23

■ Tabella di corrispondenza tra livelli di voto e obiettivi raggiunti  24

■ Criteri per la misurazione e la valutazione della prima prova scritta 25

■ Criteri per la misurazione e la valutazione della seconda prova scritta 28

■ Criteri per la misurazione e la valutazione della terza prova scritta 29

■ Scheda per la valutazione del colloquio 30

3 SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME

■ Riepilogo delle simulazioni effettuate 32

■ Tracce della simulazione della terza prova d’esame 
33

4. CONTENUTI SVOLTI NELLE SINGOLE DISCIPLINE

■ Lingua e letteratura italiana 35

■ Storia 36

■ Filosofia 37

■ Inglese 38

■ Francese 40

  !3

1. PRESENTAZIONE della CLASSE



!

■ Spagnolo 42

■ Scienze 44

■ Matematica 45

■ Fisica 48

■ Stora dell’arte 49

■ Scienze motorie e sportive 51

■ Religione cattolica 
52

4. PERCORSI DIDATTICI PLURIDISCIPLINARI DEI CANDIDATI 54

  !4



!

Profilo 

La classe 5^M è composta da 14 alunne e 5 alunni, tutti provenienti 

dalla 4^M a eccezione di un alunno ripetente della 5^M dello scorso 

anno scolastico. In ordine al profitto la classe ha raggiunto risultati 

mediamente buoni, con alcune punte di eccellenza. Sono tuttavia 

presenti alcuni studenti con incertezze in qualche materia. La classe 

ha partecipato al dialogo educativo complessivamente con diligenza 

e impegno.  

Composizione della classe 

   N°complessivo degli iscritti:     19 

N°iscrittiprovenientidallaclasseprecedente(4M): 18 

N°iscrittiprovenientidaaltriindirizzi/istituti/classe:    0 

N° ripetenti:           1 

N°ritirati:                   0 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Organigramma docenti del quinquennio: 
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Risultati del terzo e del quarto anno 

Esiti scolastici della classe terza e quarta 

a) scrutinio finale 

Tutti gli alunni con sospensione di giudizio sono risultati ammessi alla classe successiva 
nello scrutinio di settembre 

b) MATERIE CON SOSPENSIONE DI GIUDIZIO 

Classe terza Classe quarta

PROMOSSI N° alunni   16 N° alunni   13

PROMOSSI CON SOSPENSIONE DI GIUDIZIO N° alunni   4 N° alunni   4

NON PROMOSSI N° alunni   — N° alunni   1 (Giugno) 

NON SCRUTINATI — —

MATERIA N° sospensioni  

Terzo anno

N° sospensioni Quarto 
anno

Francese N° alunni   4 N° alunni   2

Inglese N° alunni   1 N° alunni   2

 Matematica                       N° alunni    2 —

Filosofia N° alunni     1 —

Spagnolo — N° alunni   1

Scienze — N° alunni   2
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Attività complementari, integrative, di recupero e elettive 

svolte nell’a.s. 2016/2017 

Attività integrative ed elettive 

tipo di attività Durata ore programmazione 
curriculare/extracurriculare

alunni  
partecipanti

Stage linguistico 

culturale a Rouen

  7 gg.  

(aprile 2017)
curricolare 10

15 unità 
orarie extracurricolare 10

Visita al centro 
sportivo polifunzionale 
di Assago

una 
mattinata 
(gennaio 2017)

curricolare intera classe

Conferenza geologia 2 ore 
ottobre 2016 curricolare intera classe

Visita al Vittoriale 
dannunziano e a Salò

mattinata, 2^ 
quadrimestre

curricolare intera classe

Conferenza sulla morte 
cerebrale

2 h, dicembre 
2016

curricolare intera classe

Mostra patrizia Lavaselli 1 ora curricolare intera classe

Film-documentario 
<<Domani>> sullo 
sviluppo sostenibile

febbraio 2017 curricolare intera classe

Uscita didattica presso 
Santuario “Madonna 
delle lacrime- Treviglio

2 ore curricolare intera classe

Incontro con Sermig per 
progetto: << L’odio non 
ci fermerà>>

dicembre 
2016- 

gennaio 2017
curricolare intera classe

Incontro con 
rappresentanti 
associazione “Mato 
Grosso”

1 ora 
novembre 

2016 
curricolare intera classe

Incontro con 
rappresentanti 
associazione “Bergamo 
sviluppo”

Marzo 2017 
(2+2 ore) curricolare intera classe
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Film: <<Lettere da 
Berlino>> -  
Giornata della memoria

2 ore 
27 gennaio 

2017
curricolare intera classe

CLIL, Incontro con 
docente universitario 
sulla guerra civile 
spagnola

4 h curricolare intera classe

Donne e Pace- Dialogo 
con Sonia Forasiepi di 
Amnesty interantional

2 h,  
maggio 2017 curricolare intera classe

Seminario sulla 
traduzione letteraria 3 h+ 2 h curricolaree 

extracurricolare

Tutta laclasse 
curricolare;liber

a 
iscrizioneextrac.

Open-day universitari una 
mattinata curricolare Tutta la classe
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Attività di CLIL e Pre-CLIL 

Argomento Discipline 
coinvolte

Docenticoinvolti Durat
a 
(ore)

Classe terza 
a.s.2014/15

/ /

Classe quarta 
a.s.2015/16 

CLIL

Hume
Filosofia. Prof. Martello

10

I l s e c o n d o 
p r i n c i p i o d e l l a 
Termodinamica

Fisica Prof.ssa Tedesco
6

Classe 
quinta 

a.s.2016/17 
CLIL

Riflessione sugli 
oggetti di uso 
quotidiano

Filosofia

Esperti esterni 
madrelingua 
francese 
( Le lezioni sono 
stata effettuate 
durante lo stage 
linguistico a 
Rouen)

5

Impressionismo
Storia dell’Arte

5

Bioetica

Scienze

5

Analisi 
matematica Matematica Prof.ssa Tedesco 35

Guerra civile 
spagnola

Storia, 
Spagnolo

Prof.ssa Ravizza, 
docente 
unversitario 4
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Stage linguistici 

Destinazione Docenticoinvolti Durata Partecipanti

Classe terza Stage linguistic a Market 
Harborough

Prof.ssa Martini 7 giorni Classe

Classe quarta Stage linguistic a Malaga Prof. Scrivanti 7 giorni Classe

Classe quinta Stage linguistic a  Rouen Prof. Cavalleri 7 giorni Classe
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Certificazioni Linguistiche Acquisite  

a.s. 2015-16 

a.s.2016-17 

Lingua 
coinvolta

Livello n. alunnicertificati EnteCertificatore

INGLESE
B2_FCE 1 UNIVERSITY OF 

CAMBRIDGE

SPAGNOLO
DELE-B2 7     ISTITUTO 

CERVANTES

Lingua 
coinvolta

Livello n. alunnicertificati EnteCertificatore

INGLESE CAE_C1 1 UNIVERSITY OF 
CAMBRIDGE
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Obiettivi 

• Obiettivi generali dell’indirizzo linguistico: 
o Conoscenze dei concetti fondamentali relativi alla lingua/ al linguaggio 

o Conoscenza dei tratti significativi della civiltà e della produzione letteraria 
mediante lettura diretta di opere e/o brani 

o Competenze comunicative efficaci nell’interazione con parlanti nativi e 
non, a vari livelli 

o Ottenere una  preparazione culturale articolata e completa che 
favorisce la prosecuzione degli studi a qualsiasi livello 

o Capacità di operare collegamenti tra le varie lingue, cogliendone 
somiglianze e differenze 

o Capacità di  confrontare in modo critico gli altri sistemi culturali con il 

proprio 

• Obiettivi cognitivi generali (programmati dal Consiglio di Classe): 

o Affinare le capacità espositive 

o Acquisire un sapere articolato e critico 

o Potenziare il proprio metodo di studio in funzione della scelta universitaria 

o Acquisire un metodo di indagine personale e 
critico,applicato anche a percorsi pluridisciplinari  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Obiettivi specifici delle singole aree disciplinari.

Suddivisione obiettivi specifici delle singole aree disciplinari:

AREA DISCIPLINARE
RAGGRUPPAMENTO delle DISCIPLINE per AREE 

(anche ai fini della valutazione)

Area umanistica 

• Lingua e letteratura italiana 

• Storia  
• Filosofia 

• Storia dell’arte 

• Lingua e cultura straniera (Inglese) 

• Lingua e cultura straniera (Francese) 

• Lingua e cultura straniera (Spagnolo)

Area tecnico-scientifica 

e psicomotoria 

• Matematica 

• Fisica  

• Scienze 

• Scienze motorie e sportive
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Declinazione obiettivi specifici delle singole aree 
disciplinari 

A_1_ Area umanistica :  Lettere,Storia dell’Arte.

AREA UMANISTICA  
(Lingua e lett. italiana, Storia dell’ Arte)

Parametri Obiettivi Livelli

Conoscenze

Conoscere i contenuti: 

                    Disciplinari 
                 Pluridisciplinari del 
Progetto

In modo: 

- manualistico* 

- completo 

- approfondito

Competenze 
Comunicative

Esporre i contenuti 

Organizzare il discorso

In modo: 

- comprensibile, con lessico corr.*  

- chiaro, con lessico appropriato 

- sicuro, con lessico specifico 

- in sequenza lineare* 

- secondo un ordine logico 

- in modo articolato e funzionale

Competenze 
operative

Utilizzare le conoscenze 

Operare  collegamenti intra/
interdisciplinari 

Trovare soluzioni ai problemi

- con la guida dell’insegnante* 

- autonomamente,in contesti noti 

- autonomamente,anche in nuovi  

  contesti 

- secondo percorsi indicati  

  dall’insegnante* 

- su percorsi che si intersecano 

- motivando l’organizzazione dei    

  contenuti 

- scegliendo fra le proposte offerte*  

- seguendo l’ipotesi più immediata 

- vagliando varie ipotesi personali
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Abilità

1) comprendere 

2) analizzare 

3) sintetizzare 

4) collegare 

5) valutare

1) le linee generali dei contenuti* 

2) le informazioni fondamentali* 

3) in modo lineare* 

4) 5) non evidenziate

1) in modo completo i contenuti 

2) le informazioni implicite 

3) in modo efficace 

4) correlando temi e informaz. 

5) saltuarimente evidenziata 

1) contenuti mai affrontati 

2) 3) in modo esauriente in vari  

    contesti 

4) motivando le relazioni 

5) in modo critico e significativo 

* Standard minimo
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A_2_Area umanistica :  Storia, Filosofia.
AREA UMANISTICA  

( Storia, Filosofia)

Parametri Obiettivi Livelli

Conoscenze Fissazionedellenozionidi
sciplinari 
fondamentaliinformaaut
onoma

Itemmetodologiciedisciplinariadeguati 
asostenerelostudioindividualee alcuni 
itemmultidisciplinaridiscussiconil docente*

Competenze

Usocorrettodeglistrumentid
idattico- 
disciplinari(manuali,sussidi
) 

Rielaborazionescrittae
doraledi 
problematichedisciplin
ari 

Consultazioneedusocorrett
odi 
materialiintegrativiaifinidell
aricerca personale

Capacitàdiconsultazionedeisussidiin 
formaautonoma* 

Esposizionelineareeusopertinentedei registrie 
dellaterminologia autonomamentealmenosu 
singoli argomentidiricercaindividuale* 

autonomamentesustrumentigenerici

Capacità

Analisi 

Sintesi 

Comprensionee 
valutazioneanchein 
terminidiapprezzamentodip
ossibili 
nessimultidisciplinari

articolata*,completa,dettagliata 

precisa*,rigorosa,rielaborativa 

Valutazione delle potenzialità di 
organizzazione multidisciplinare dello studio 
di un fenomeno*

* Standard minimo 
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C_Area scientifica: Matematica, Fisica, Scienze 

AREA SCIENTIFICA 
(Matematica, Fisica, Scienze)

Parametri Obiettivi Livelli

Conoscenze

Conoscere i contenuti: 

                    Disciplinari 
Pluridisciplinari del progetto 

In modo: 

- manualistico* 

- completo 

- approfondito

Competenze Comunicative

Esporre i contenuti 

Organizzare il discorso

In modo: 

- comprensibile,con lessico   specifico 
corr.*  

- chiaro, con lessico specifico appropriato 

- s i c u r o , c o n l e s s i c o s p e c i f i c o 
approfondito 

con struttura:  

- logico - semplice* 

- logico - articolata 

- logico - articolata e completa

Competenze Operative

Utilizzare le conoscenze 

Operare collegamenti intra/
interdisciplinari 

- con la guida dell’insegnante* 

- fondalmentalmente in modo autonomo 

- in modo completo ed autonomo 

- in modo essenziale * 

- in modo esauriente 

- secondo percorsi che evidenziano 
rielaborazione personale
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Abilità

1) comprendere 

2) analizzare 

3) sintetizzare 

4) collegare 

5) valutare

1)lelinee generali dei contenuti* 
2)Lei nformazioni ondamentali* 
3)in modo lineare* 
4)5)non evidenziate

1)in modo completo i contenuti 
2)le informazioni implicite 
3)in modo efficace 
4)correlando temi e  informazioni 
5) saltuariamente evidenziata

1)contenutimaiaffrontati 
2)inmodoesauriente 
3)in vari contesti 
4)motivandolerelazioni 
5)inmodocriticoe significativo

*Standard minimo
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D_ Area scientifica: Scienze motorie e sportive
AREA PSICOMOTORIA 

(Educazione Fisica)

Parametri Obiettivi Livelli

Conoscenze

Conoscere i contenuti: 

- Disciplinari 

- Pluridisciplinari del progetto 

In modo: 

- manualistico* 

- completo 

- approfondito

Competenze 
Comunicative

Esporreicontenuti 

Organizzareildiscorso

Inmodo: 
•Comprensibile,conlessicocorretto* 
•Chiaro,conlessicoappropriato 
•Sicuro,conlessicospecifico 

•Insequenzalineare* 
•Secondounordinelogico 
•Inmodoarticolatoe funzionale

Competenze 
Operative

Utilizzare,nellapratica,leabilitàt
ecnico- pratiche 

Applicareprincipi,schemie 
procedimenti disciplinari 

Trovaresoluzioniaiproblemi

Inmodo: 
•Accettabile* 

•Corretto 

•Efficaceed economico 

•Conlaguidadell’insegnante* 
•Autonomamente,incontestinoti 
• 

Autonomamente,inmodoconsapevole
, ancheinnuovicontesti 

•Scegliendofraleproposteofferte* 
•Seguendol’ipotesipiùimmediate 

•Vagliandovarieipotesipersonalie creative

Capacità

1.Dicomprendere 

2.Percepireed analizzare 

3.Sintetizzare 

4.Trasferire 

5.valutare  

1.Comprensioneglobaledeicontenuti* 
2.Leinformazionifondamentalitrattedall’esperienz
apraticae vissuta* 
3.Inmodolineare* 
4.e 5.Nonevidenziate

1.In modocompletoicontenuti 
2.leinformazioniimplicite,tratte 
dall’esperienzapraticae vissuta 
3.Inmodoefficace, trasferendotecnicheed 
informazioniin 
contestidiversi 
4.Saltuariamenteevidenziate 
5. Non evidenziate 

1. 2 e 
3.Inmodoesaurienteinnuovicontestiedesperienze
pratiche 
4.Motivandolerelazionieconsoluzioni 

creative 
5. Inmodocriticoe significativo
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Metodi 

Metodologia applicata nell’interazione docenti – studenti 

❑ Tipologia

RE
LI
GI
O
NE

ED.
FISI
CA

ITAL
IAN
O

ING
LESE

FRA
NCE
SE

SPA
GN
OL
O

STOR
IA

FILOS
OFIA

MATE
MATI
CA

FISIC
A

SCIE
NZE

STORI
AARTE

Lezioni frontali X X X X X X X X X X X X

Lavori di gruppo X X X

Lezioni dialogate X X X X X X

Lezioni 
partecipate

X

D i s c u s s i o n e 
guidata

X X X X

Lezioni pratiche 
in palestra

X

Utilizzazione di 
Internet

X X X X X

Visione di filmati X X X X X X X X

P r e s e n t a z i o n i 
multimediali

X X X X X X

Uti l izzazione di 
software didattici

X X X
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Mezzi e spazi
MEZZI SPAZI

• Testi adottati o consigliati 

• Riviste 

• DVD 

• Computer 

• Internet 

• Videoproiettore 

• Fotocopie 

• Piattaforma di e-learning     

• Aula 

• Laboratorio linguistico 

• Laboratorio di informatica 

• Palestra 

• Aula audiovisivi 

• Piattaforma di e-learning     
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Valutazione 

Tipologie di prove adottate per la verifica: 

Tipologia

RE
LI
GI
O
NE

ED.
FIS
IC
A

ITA
LIA
NO

IN
GLE
SE

FR
A
N
CE
SE

SP
A
G
N
OL
O

STO
RIA

FIL
OS
OF
IA

M
A
TE
M
A
TI
C
A

FISI
CA

SCI
ENZ
E

ST
O
RI
A
A
RT
E

Interrogazione X X X X X X X X X X X X

Problema X

Questionario X X X

Test oggettivi X

Relazione X X

Trattazione sintetica X X X X X X X X

Comprensione scritta/orale X X

Prove scritte con esercizi X

Analisi del testo X X X

Tema di ordine generale o storico X

Articolo di giornale X

Saggio breve X

Progetto X

Produzione scritta X X

Produzione presentazione multimediale
X
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Tabella di corrispondenzatra livelli di voto e obiettivi raggiunti espressi in 15°
CORRISPONDENZA tra LIVELLI di VOTO e OBIETTIVI RAGGIUNTI

LIVELLI VOTO CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA'

Gravemente 
Insufficiente 1/5

Nulle

Comunicative:

Non evidenziate

Usa in modo disarticolato il lessico di 
base o dimostra di non conoscerlo

Operative:

Non usa procedimenti e tecniche 
disciplinari nemmeno in contesti 
semplificati

Presenta 
diffuse lacune 
nella 
conoscenza 
degli elementi 
principali della 
disciplina

Comunicative:

Comprensione incompleta

usa in modo improprio il lessico base 
della disciplina

Operative:

Incontra difficoltà nell'uso di 
procedimenti e tecniche disciplinari 
anche in contesti semplificati

Insufficiente 6/8

Conosce 
superficialment
e  gli elementi 
principali della 
disciplina

Comunicative:

Comprensione e analisi difficoltose

usa parzialmente il lessico base della 
disciplina

Operative:

usa in modo frammentario 
procedimenti e tecniche disciplinari in 
contesti noti o già elaborati dal 
docente

Soglia di 
accettabilità 9/10

Conosce gli 
elementi 
principali della 
disciplina

Comunicative:

Comprensione e analisi essenziali

usa il lessico di base specifico della 
disciplina

Operative:

Usa in modo lineare procedimenti e 
tecniche disciplinari in contesti noti o 
già elaborati dal docente

Positivo, 
brillante 11/14

Conosce in 
modo 
esauriente i 
contenuti 
disciplinari

Comunicative:

Comprensione e analisi complete. Sintesi 
lineare e corretta

usa con proprietà il lessico della 
disciplina

Operative:

Usa procedimenti e tecniche 
disciplinari in modo consapevole in 
contesti vari

Conosce in 
modo 
completo i 
contenuti della 
disciplina

Comunicative:

Comprensione e analisi: dettagliata 

Sintesi: precisa

comunica con rigore e precisione

Operative:

Usa consapevolmente e in modo 
autonomo procedimenti e tecniche 
disciplinari anche in contesti nuovi

Eccellente 15 Eccellenti

Comunicative:

Comprensione, analisi e sintesi eccellenti

comunica con rigore e precisione, 
utilizzando un lessico vario, pertinente 
e ricercato

Operative:

Usa in modo autonomo e critico 
procedimenti e tecniche disciplinari in 
qualsiasi contesto
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Alunno/a: ……………………. ………………………..                                                                                
            tot. punti ……       

CRITERI per la MISURAZIONE e la VALUTAZIONE della PRIMA PROVA SCRITTA

ANALISI del TESTO

COMPRENSIONE 

ANALISI TESTUALE/ INTERPRETAZIONE

• parziale 

•       adeguata 

• completa  

• analisi testuale accennata/ 
interpretazione incerta 

• analisi testuale essenziale/ 
interpretazione accettabile 

• analisi testuale esauriente/
interpretazione originale e                
personale

1 

2 

3 

1 

2 

3

Approfondimenti 

CONOSCENZE/INFORMAZIONI 

ARGOMENTAZIONE/ INTERPRETAZIONE - 
COLLEGAMENTO

• limitate 

• essenziali 

• esaurienti 

• parzialmente strutturata/incerta 

• strutturata nelle parti 
fondamentali/ accettabile 

• logica e coerente/sicura 

• ben articolata e documentata/
originale e personale

1 

2 

3 

0.5 

1 

1.5 

2

ESPOSIZIONE 

• forma espositiva confusa/ livello 
morfosintattico con imprecisioni 
diffuse/ lessico impreciso e 
scorretto 

• forma espositiva semplice/ livello 
morfosintattico con imprecisioni 
lievi/ lessico semplice 

• forma espositiva chiara e 
scorrevole/ livello morfosintattico 
corretto/ lessico adeguato 

•  forma espositiva fluida ed 
efficace/ livello morfosintattico 
corretto e preciso/ lessico preciso 
e ricercato

 1 

 2 

 3 

 4
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Punti 

Alunno/a:____________       tot. punti ……   

CRITERI per la MISURAZIONE e la VALUTAZIONE della PRIMA PROVA SCRITTA

SAGGIO BREVE/ARTICOLO DI GIORNALE

Conoscenze • limitate 

• essenziali 

• esaurienti 

• personali, significative

1 

2 

3 

4

Comprensione ed utilizzo dei 
documenti

• comprensione parziale/utilizzo 
parziale ed improprio 

• comprensione adeguata/ utilizzo 
pertinente 

• comprensione completa/ utilizzo 
organico ed efficace

1 

2 

3

Individuazione tesi/
argomentazione 

•  poco riconoscibile/fragile e 
disorganica 

• accennata /parzialmente strutturata 

• complessivamente riconoscibile/
ordinata 

• evidente /solida, coerente, coesa

1 

2 

3 

4

Esposizione • forma espositiva confusa/ livello 
morfosintattico con imprecisioni 
diffuse/ lessico ripetitivo ed 
improprio 

• forma espositiva semplice/ livello 
morfosintattico con imprecisioni 
lievi/ lessico generico 

• forma espositiva chiara e scorrevole/ 
livello morfosintattico corretto/ 
lessico adeguato 

• forma espositiva fluida ed efficace/ 
livello morfosintattico corretto / 
lessico preciso appropriato e ricco

1 

2 

3 

4

  !26



!

Punti 

Alunno/a …………………….. 

         tot. punti ……       

CRITERI per la MISURAZIONE e la VALUTAZIONE della PRIMA PROVA SCRITTA

TEMA STORICO( Tip. C) / DI ARGOMENTO GENERALE ( Tip. D)

Conoscenze/informazioni • limitate 

• essenziali 

• esaurienti

1 

2 

3

Pertinenza • rispetta parzialmente la traccia 

• sviluppa la traccia nelle sue linee 
fondamentali  

• sviluppa la traccia in modo completo

1 

2 

3

Argomentazione/ collegamento • ripetitiva, non sempre chiara 

• parzialmente strutturata 

• adeguatamente strutturata 

• logica e coerente 

• ben articolata e documentata

1 

2 

3 

4 

5

Esposizione • forma espositiva confusa/ livello 
morfosintattico con imprecisioni diffuse/ 
lessico impreciso e scorretto 

• forma espositiva semplice/ livello 
morfosintattico con imprecisioni lievi/ 
lessico semplice 

• forma espositiva chiara e scorrevole/ 
livello morfosintattico corretto/ lessico 
adeguato 

• forma espositiva fluida ed efficace/ 
livello morfosintattico corretto e preciso/ 
lessico preciso e ricercato

 1 

2 

3 

 4
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           Alunno/a: ……………………..                                                                tot.  punti ………./15       

   CRITERI per la MISURAZIONE e la VALUTAZIONE della SECONDA PROVA SCRITTA 

Lingua straniera: Inglese 
(Questionario/Produzione)

CO
NO
SC
EN
ZE 
E 

ABI
LIT
À

- Morfosintassi e 
lessico 

- Comprensione del 
testo e delle 
domande 

-

- Forma espositiva

- significativi errori ricorrenti 
- errori diffusi / lessico ripreso 

dal testo 
- alcuni errori non ripetuti 

-     imprecisioni 

- correttezza

1 

1,5 

2 

2,5 

3

- limitata 
- parziale 
-    globale  
-    completa 
-    dettagliata 

1 
1,5 
2 

2,5 
3

- elementare 
- monotona 
- lineare 
- ordinata  
- articolata

1 
1,5 
2 

2,5 
3

CO
MP
ETE
NZ
E

analisi e rielaborazione 

Qualità informazioni  
(questionario) 

Contenuti e 
argomentazione 
(produzione)

- limitate 
- parziali 
- esaurienti 
- ricche  
- ricche e documentate da dati

1 

1,5 

2 

2,5 

3

-  incompleta   
-  difficoltosa 
-  adeguata 
-  ordinata 
-  coerentemente strutturata

1 
1,5 
2 

2,5 
3

SOMMA:
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   Alunno/a: ……………………..                                                                tot.  punti ………./15 

CRITERI per la MISURAZIONE e la VALUTAZIONE della TERZA PROVA SCRITTA 

CONOSCENZE

• Conoscenza di contenuti, fatti 
principi, teorie relative ai vari 
settori di studio 

• Conoscenza del linguaggio 
specifico dei vari settori di 
studio 

• Conoscenza degli  strumenti e 
delle modalità operative dei 
vari settori di studio

• gravemente lacunose, 
parziali e superficiali 1

• Frammentarie e 
superficiali 2

• Essenziali 3

• Adeguate 4

• Complete 5

• Approfondite 6

ABILITÀ

• Esposizione dei contenuti e 
lessico 

• Pertinenza 

• Organizzazione del discorso 

• Applicazione di procedure, di 
metodi risolutivi e di calcolo

• Numerosierrorilessicali/

non strutturata

• Varierrorilessicali/
confusa 2

• Alcunierrorilessicali/ 
pocostrutturata 3

• Lessicononsempre 

adeguato/ 

Parzialmente strutturata

4

• Lessicospecificocorretto
/lineare 5

• Lessicospecificoappropr

iato/ logica, articolata e 

completa

6

COMPETENZE • Logica di comprensione e 
analisi del tema proposto  

• Capacità di analisi, di sintesi e 
di risoluzione dei temi da 
trattare e dei problemi 
presentati 

• Applicazione di metodologie 
progettuali  

• Capacità ideativa e di 
rielaborazione personale  

• Capacità di argomentare e di 
effettuare gli eventuali 
collegamenti richiesti

• Parziali 1

• Essenziali 2

• Buone 3
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Scheda di valutazione per il colloquio

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO

Area di progetto/Tesina Curata 

Essenziale e lineare 

Superficiale 

Solo abbozzata

4 

3 

2 

1

Conoscenza dei 
contenuti disciplinari

Completa 

Adeguata 

Essenziale e corretta 

Essenziale 

Imprecisa 

Confusa 

Frammentaria

9 

8 

7 

6 

5 

4 

1-3

Competenza 
comunicativa

Esposizione organizzata, efficace 
e precisa 

Esposizione organizzata con 
lessico corretto 

Esposizione organizzata con 
lessico generalmente corretto 

Esposizione nel complesso 
organizzata con lessico 
semplice e generalmente 
corretto 

Esposizione parzialmente 
organizzata con lessico generico 

Esposizione inadeguata con 
errori lessicali 

Esposizione disarticolata e 
frammentaria

9 

8 

7 

6 

4-5 

2-3 

1
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I punteggi in bold indicano il livello sufficiente 

Alla prova sufficiente sono attribuiti punti: 20/30                                  

Punteggio attribuito alla prova:   ---------------/30 

Treviglio, lì…………………………….. 

I Commissari                                                                                                          Il Presidente 

Analisi, sintesi e 
collegamento 

Analizza/sintetizza 
autonomamente 

Analizza/sintetizza rispetto a 
schemi noti 

Se guidato analizza/sintetizza 
adeguatamente 

Se guidato analizza/sintetizza in 
modo parziale 

Se guidato analizza/sintetizza in 
modo frammentario

5 

4 

3 

2 

1

Discussione delle prove 
scritte

Si auto-corregge in modo 
efficace 

Corregge alcuni errori 

Prende atto degli errori

3 

2 

1
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Riepilogo delle simulazioni effettuate 

Simulazione della terza prova: 

Simulazione della seconda prova: 

Simulazione della prima  prova: 

Si riportano di seguito le tracce della simulazione della terza prova pluridisciplinare. 

DATA MATERIE COINVOLTE TIPOLOGIA PROVA DURATA PROVA

11/04/2017
Fisica 

Francese 

Matematica 

Spagnolo

Tip.  A 3 ore

Data Materia Tipologia Prova Durata  prova
27/04/2017 Inglese Questionario-Relazione 6 ore

Data Materia Tipologia Prova Durata  prova
03/05/2017 Italiano A scelta del candidato 6 ore
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SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA d’ESAME  Tracce  

Anno scolastico 2016/2017 

Disciplina:Fisica 

Il motore elettrico e l’alternatore: due diverse invenzioni, che tuttavia presentano 
analogie nella loro struttura: descrivili entrambi, precisando quali sono le analogie e 
quali le differenze tra i due, sia a livello di presupposti teorici ( leggi delle Fisica) 
che di accorgimenti pratici ( tecnologia).  

[ Rispondi, utilizzando tra le 20 e le 25 righe] 

N. B.: puoi eseguire eventuali rappresentazioni grafiche nella parte bianca del retro 
del foglio. 

Disciplina:Linguaeculturafrancese 2 

Tracez un parallèle à propos de la manière de se rapporter à Paris de la part de C. 
Baudelaire d'un côté et de G. Apollinaire de l'autre. Donnez des exemples précis  
tirés de leur production. 
[20 - 25 lignes] 

Disciplina:Matematica. 
 
Analyze the following function 

finding : Domain, Intersections with the axis, Sign, Vertical asymptotes, Horizontal 
asymptotes. Draw an approximate graph. 

[ Rispondi, utilizzando tra le 20 e le 25 righe] 

N. B.: puoi eseguire  la rappresentazione  grafica nella parte bianca del retro del 
foglio. 

Disciplina:Lingua e cultura spagnola 3 

Los poetas de la Generación del ’27 se pueden definir como vanguardistas de la 
tradición. Explica el porqué analizando también la evolución del grupo. 

[ Rispondi, utilizzando tra le 20 e le 25 righe] 
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Anno scolastico 2016/2017 

4. CONTENUTI SVOLTI nelle SINGOLE DISCIPLINE 

Si riportano di seguito i programmi di massima indicanti i contenuti svolti nelle singole discipline.  

I programmi dettagliati, con l’indicazione dei contenuti effettivamente svolti, saranno consegnati 
al termine delle attività didattiche. 
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DOCENTE:  Alberto Sana                                                   n° ore settimanali: 4 

5^M Liceo Linguistico               anno scolastico 2016/17 

Testi in adozione: 

Langella, Frare, Motta,Letteratura.it, B. Mondadori, voll.2, 3ae3b 
Dante,Paradiso,ediz.ascelta(consigliata:acuradiU.BoscoeG.Reggio,Le 

Monnier)  

PROGRAMMA 
SVOLTO 

Romanticismo europeo e italiano; polemica classico-romantica 
Manzoni:cenni biografici,poetica, Inni sacri,odi civili,tragedie, il romanzo, ultimi 
scritti(+letture) 
Leopardi: cenni biografici,filosofia e poetica(Zibaldone),Canti, Operette morali(+ 

letture) 
Romanticismo minore e DeSanctis. Cenni a Nievo eTommaseo 
Realismo europeo e italiano 
Scapigliatura e Carducci (+lettura) 
Naturalismo francese e verismo italiano: Verga (novelle e romanzi, con letture) e cenni 
al regionalismo 
Decadentismo europeo e italiano 
Fogazzaro: cenni alle opere 
Pascoli: cenni biografici, poetica (Il fanciullino) ,Myricae, cenni a Poemetti e Canti di 
Castelvecchio(+ letture) 
D’Annunzio: produzione in prosa e in versi (Laudi), cenni al teatro(+letture) Il 
Novecento:introduzione alla culturaeuropea 
Svevo: cenni biografici, i tre romanzi (+letture) 
Pirandello: cenni biografici,poetica(L’umorismo), produzione in prosa e per il teatro(+ 
letture) 
Riviste di primo ‘900, futuristi, crepuscolari 
Ungaretti: cenni biografici, poetica,L’allegria, cenni alle altre raccolte(+letture) 
Montale: cenni biografici, poetica, le prime tre grandi raccolte poetiche(+letture) 
Saba: cenni biografici, poetica, Il canzoniere (+ letture) 

Dante: lettura e commento diParadisoI,III, VI, XI, XVII,XXIII,XXXIII 

Il programma dettagliato verrà presentato dal docente alla fine dell’anno. 

Treviglio, 15 maggio 2017                                                                Prof. Alberto Sana 

Lingua e letteratura italiana
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DOCENTE:  Alessandra Lazzerini                                        n° ore settimanali: 2 
5^M Liceo Linguistico                         anno scolastico 2016/17 

Testo in adozione:  

Banti A.M., Il senso del tempo vol. 3, Laterza 

Contenuti disciplinari- Macroargomenti 

Trasformazione del mondo occidentale tra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo  
  
L’età dell’imperialismo 
  
L’Italia nell’età giolittiana 
  
La prima guerra mondiale 
  
La rivoluzione russa 
  
Il primo dopoguerra e il biennio rosso 

L’Italia tra le due guerre 
 Dalla crisi dello stato liberale all’avvento del fascismo 

Lo Stato fascista 

La Germania tra le due guerre 
 Dalla repubblica di Weimar all’avvento del nazismo 

Il regime nazista 

L’Urss tra le due guerre 
  
Il mondo tra le due guerre 

La crisi del 1929 e le ripercussioni in Europa 
Roosevelt e il New Deal  

La guerra civile spagnola e i  prodromi della seconda guerra mondiale 

La seconda guerra mondiale 
   
Il secondo dopoguerra e la guerra fredda 
  
La decolonizzazione  
  
L’Italia repubblicana 
  
Il programma dettagliato verrà presentato dal docente alla fine dell’anno. 

Treviglio, 15 maggio 2017                                                                Prof.ssa A. Lazzerini  

Storia
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DOCENTE:  Alessandra Lazzerini                                      n° ore settimanali: 2 

5^M Liceo Linguistico               anno scolastico 2016/17 

Testo in adozione: Abbagnano-Fornero, La ricerca del pensiero,  vol. 3A e 3B, Paravia 

Contenuti disciplinari- Macroargomenti 

1. L’idealismo: caratteri generali        

2. G.W.F. Hegel         

3. L. Feuerbach         

4. K. Marx          

5. Il Positivismo: Caratteri generali 

A. Comte 

B. J.S. Mill: il pensiero politico 

6. A. Schopenhauer  

7. S. Kierkegaard        

8. F. Nietzsche         

9. S. Freud          

12. S. Weil 

Il programma dettagliato verrà presentato dal docente alla fine dell’anno. 

Treviglio, 15 maggio 2017                                                                Prof.ssa A. Lazzerini 
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DOCENTE:       Patrizia Martini        n° ore 
settimanali: 3 

5^M Liceo Linguistico                      anno scolastico 
2016/17 

Testo in adozione:  M. Spiazzi – M. Tavella – M. Layton, “Performer Culture & Literature”, 
(Voll. 1-2-3), Zanichelli  

Contenuti disciplinari 

Specification 5: A Time of Upheaval 

-The historical, social and cultural context: The Civil War - The Puritans - The Restoration of the monarchy – The 
 Glorious Revolution  

Specification 6: Shaping the English Character 
-The historical, social and cultural context: The birth of political parties - A golden age - The means for cultural debate 
-Literary Genres: The Rise of  Journalism - The Rise of the Novel  
-Joseph Addison   
-Comparing Literatures: Two newspapers: “The Spectator” and “Il Caffè”                                              
-Daniel Defoe: extracts from “Robinson Crusoe”    

Specification 7: An Age of Revolutions    
-The historical, social and cultural context: An age of revolutions - Industrial society  
-Philosophy and the Arts: The sublime: a new sensibility   
-Literary Genres: The Gothic Novel   
-Mary Shelley: extract from “Frankenstein or the Modern Prometheus”                  

Specification 8: The Romantic Spirit 
-Emotion vs Reason                                                           
-William Wordsworth: “My Heart Leaps Up” - “Daffodils” - “She Dwelt among the Untrodden Ways” – “The Solitary 
 Reaper” - “A certain colouring of imagination”  
-Samuel Taylor Coleridge: “The Rime of the Ancient Mariner” (Parts 1/2/4 + final lines); extract from “Biografia  
 Literaria”    
-The arts: Romanticism in English painting . John Constable and J.M.W. Turner 

Specification 10: Coming of Age 
-The historical, social and cultural context: The first half of Queen Victoria’s reign - Life in the Victorian town – The 
 Victorian compromise – Victorian education   
-Literary Genres: The Victorian Novel                                                          
-Charles Dickens: extracts from “Oliver Twist” and “Hard Times”   

Specification 11: A Two-Faced Reality 
-The historical, social and cultural context: The British Empire – The mission of the coloniser  
-Rudyard Kipling: “The White Man’s Burden”   
-Robert Louis Stevenson: extracts from “The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde”   

Specification 13: The Drums of War 
-The historical and social context: The Edwardian age – Securing the Vote for women – World War I 

Specification 14: The Great Watershed   
-The cultural context: A deep cultural crisis – Modernism   

Lingua e cultura straniera (Inglese)
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-Literary Genres (The Modern Novel and the Stream of Consciousness, The Interior Monologue)                                                                                                                 
-James Joyce: “Eveline” + final part of “The Dead” from “Dubliners”; extracts from  “Ulysses”  

Specification 16: A New World Order 
-The historical, social and cultural context:  Britain between the wars – World War II and after    
-Literary Genres (The Theatre of the Absurd)                                                                                                                                                      
-Samuel Beckett :  “Waiting for Godot”                                                                                                    

LINGUA 

-Esercitazioni guidate alla comprensione (risposte a questionario) e produzione (dissertazione).   

Programma svolto in compresenza con la lettrice madrelingua: 

-Libro di testo: M. Spiazzi – M. Tavella – M. Layton, “Performer FCE Tutor”, Zanichelli: UNS.   9 - 10 - 11         

-Lettura, analisi e commento di articoli di attualità e di testi di precedenti Esami di Stato. 

Treviglio, 30 Aprile 2017                                                       La docente   
                                                                                              (Patrizia Martini) 

PS:  Il programma definitivo, più dettagliato, sarà presentato alla fine dell’anno scolastico 

Treviglio, 15 maggio 2017                                                                          Prof.ssa P. Martini 
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 DOCENTE:   Aurelio Cavalleri                               n° ore settimanali   4 ( di cui 1 in copresenza) 

Docente madrelingua: prof.ssa Sélo Marylène 

 5^M Liceo Linguistico                     anno scolastico 2016/17 

Testo in adozione:     Parcours di Doveri Simonetta e Régine Jeannine  ed. Europass  

              Avenir Le compact di Marie-Christine Jamet              ed. Valmartina 

PROGRAMMA SVOLTO E PREVISTO 

LE XIXe SIECLE 

LE ROMANTISME: 

-    Lamartine           :  da «  Méditations poétiques » Le Lac ; Le vallon (extrait); 
-    Hugo                   :  da « Notre-Dame de Paris » Quasimodo, Esméralda, La mort d’un assassin ; 
              da «  Les misérables » J. Valjean, Gavroche ;  
                                    da « Les contemplations » Mors ; 

            da  «  Les châtiments » Sonnez, sonnez toujours ; 
            da   « Les rayons et les ombres « Fonction du poète (extrait) ; 

LE REALISME: 

-    Stendhal             : da « Le rouge et le noir » Rencontre Julien-Mme de Rênal ; Julien 
prend la main de Madame de Rênal ; Julien tire sur Madame de Rênal. 

-    Balzac                : da « Le père Goriot » La pension Vauquer, L’agonie du père Goriot; 
-    Flaubert              : da «  Madame Bovary »  première rencontre entre Charles et Emma; les deux  
   rêves, la mort d’Emma. 
LE NATURALISME: 

-    Zola                    :  da « L’assommoir » L’idéal de Gervaise, L’alcool; 
da « Germinal » Du pain, du pain. L’affaire Dreyfus. 

IDEALISME ET SYMBOLISME: 

-    Baudelaire         : da « Les fleurs du mal » L’albatros, Correspondances, Spleen, A une passante. 
-    Verlaine             : da « Poèmes saturniens » Chanson d’automne ; 

                            da « Sagesse» Le ciel est par-dessus le toit ; 
            da « Jadis et naguère » Art poétique ; 

− Rimbaud           : da « Poésies » Voyelles, rêvé pour l’hiver ;  
                                  da « Illuminations » Aube ; 

LE XXe SIECLE 

Lingua e cultura Francese

  !40



!

 
LA POESIE AU XXe SIECLE 

-    Apollinaire        :  da « Alcools » Le pont Mirabeau, Zone (extrait) 
                                   da  « Calligrammes » La Tour , La cravate et la montre; 
- Dadaïsme et surréalisme. Les manifestes de 1918 et 1924 (extraits). 
- Aragon              :  da «  le musée Grévin «  J’écris dans un pays dévasté par la peste ; 
- Eluard           :  da « Poésie et Vérité «  Liberté ; 
-    Prévert  :  da « Paroles » Barbara, Familiale. 

LES GRANDS ROMANCIERS DU XXe SIECLE: 

-     Proust             : da « Du côté de chez Swann» : Le drame du baiser, La madeleine, Chronique  
                                                  sociale ; 

        da «  Le temps retrouvé » Le narrateur  retrouve l’auteur ; 
-     S. Exupéry      : da “Le petit prince: rencontre avec le renard” . 
-     Camus             : da « L’étranger » L’enterrement, Le soleil ; 
                                 La Peste : lecture intégrale et analyse 

Biografie essenziali, introduzioni storico-sociali  e letterarie ai secoli. 
CULTURE ET CIVILISATION: 

-     Dossier sur la mondialisation et  la démondialisation; 
-     Le travail des mineurs; 
-     Actualité de Napoléon Ier; 
-     Les attentats de Paris un an après; 
-     Les élections présidentielles de 2017; 
-     Témoignage de Ingrid Betancourt; 
-     Malala et le droit à l’instruction; 
-     Médecins sans frontières; 
-     La Normandie et la ville de Rouen. 

Attività linguistiche: 

Sono state effettuate esercitazioni con visione o ascolto di documenti autentici o semiautentici, 
lettura e analisi di testi d'esame o da giornali, dibattiti e approfondimenti. 
In particolare,  sono stati infine proposti e analizzati stralci video relativi a Notre-Dame de Paris, Le 
rouge et le noir,  Madame Bovary, l’affaire Dreyfus, Germinal  e Carmen di Stromae. 

Attività integrative: 
- Partecipazione di 10 alunni allo stage linguistico-culturale a Rouen e frequenza di 15 lezioni con 
  metodologia CLIL (filosofia, storia dell’arte e scienze); 
- seminario sulla traduzione letteraria tenuto dalla prof.ssa Luciana Cisbani; 

NB: il programma dettagliato, firmato da docenti e discenti, verrà presentato in sede di scrutinio 
Treviglio, 15 maggio 2017                                                                                    Prof.A. Cavalleri 
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DOCENTE:   Amelia Ravizza       n° ore settimanali   4  

Assistente madrelingua:  prof. Orietta CORTELLINI    ( di cui 1 in coepresenza con la docente madrelingua) 

 5^M Liceo Linguistico       anno scolastico 2016/17 

Testi in adozione: Las Palabras de la Literatura” AAVV   -    PETRINI EDITORE           

      “Universo gramatical” AAVV  -          EDINUMEN EDITORE   

PROGRAMMA DISPAGNOLO 
(macro-argomenti) 

Analisi della situazione storica, politica, sociale e culturale del XIX secolo 

Il Romanticismo (origini, caratteristiche, tematiche, tecniche letterarie, autori) 

Mariano José de Larra 

 Gustavo Adolfo Bécquer 

 José de Espronceda  

Il Realismo (origini, caratteristiche, tematiche, tecniche letterarie, autori) 

Benito Pérez Galdós 

Leopoldo Alas Clarín 

Analisi della situazione storica, politica, sociale e culturale del XX secolo 

Il modernismo (origini, caratteristiche, tematiche, tecniche letterarie, autori)  

Rubén Darío 

La generación del 98 (origini, caratteristiche, tematiche, tecniche letterarie, autori)  

Miguel de Unamuno 

Ramón del Valle-Inclán 

Antonio Machado 

Las Vanguardias y la generación del ‘14 (origini, caratteristiche, tematiche, tecniche letterarie, autori)  

Ramón Gómez de la Serna 

La generación del 27 (origini, caratteristiche, tematiche, tecniche letterarie, autori)   

Federico García Lorca 

Rafael Alberti 

Spagnolo
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Pablo Neruda 

La letteratura tra il 1939 e il 1975: analisi del contesto storico, sociale, culturale e letterario della 
Spagna franchista: la letteratura in patria e la letteratura in esilio 

Camilo José Cela 

Lingua 

Durante l’anno sono state riprese e approfondite le strutture linguistiche fondamentali per potenziare la 
produzione scritta e orale. 

Cultura 

Durante le ore con la madrelingua si sono analizzati aspetti  geografici storici e socioculturali del mondo 
ispanoamericano. 

Il programma dettagliato verrà presentato dal docente alla fine dell’anno scolastico. 

Treviglio, 22 aprile 2017   

                                                                    La Docente 

Prof.ssa Amelia Ravizza  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DOCENTE:  Elisabetta ferrario                       n° ore settimanali: 2 

5^M Liceo Linguistico               anno scolastico 2016/17 

Testi in adozione:  

- CHIMICA: Chimica del carbonio, Biomolecole e Metabolismo.    Timberlake.   Pearson Linx 

- GEOLOGIA: Scienze della Terra. Pignocchino Feyles   SEI 

Premessa metodologica 

La metogologia si è avvalsa principalmente dell’utilizzo di lezioni frontali, partecipate. 
Gli strumenti utilizzati sono stati soprattutto i libri di testo in adozione, presentazioni 
power point scaricabili dal testo in adozione, visioni di filmati e schemi scaricati dal 
web. Le lezioni, quando possibile, sono state seguite da esercizi applicativi. 

Le competenze sulle quali si è puntato maggiormente sono la correttezza del linguaggio, 
(terminologia specifica, nomenclatura scientifica), l’esposizione dei contenuti in modo 
descrittivo, le principali strutture e reazioni della chimica organica e della biochimica. 

Il grado di approfondimento è coerente con l’impostazione dei testi in adozione, quindi 
buono per le sezioni relative alla geologia e alla biochimica e piuttosto semplificato per 
gli altri argomenti legati alla chimica del carbonio. 

Programma svolto 

GEOLOGIA 

• Le rocce. Il processo magmatico, struttura  e composizione delle rocce magmatiche; il 
processo sedimentario, struttura  e composizione delle rocce sedimentarie; il processo 
metamorfico, struttura  e composizione delle rocce metamorfiche. Il ciclo litogenetico 

• Il modello della struttura interna della Terra: crosta, mantello, nucleo e superfici di 
discontinuità; litosfera e astenosfera ; crosta oceanica e continentale. 

• Il calore interno della Terra. Paleomagnetismo: prova dell’espansione dei fondali oceanci.  

• La dinamica della litosfera: teoria dell’isostasia; la teoria della deriva dei continenti di 
Wegener 

• La morfologia dei fondali oceanici: dorsali, fosse e faglie trasformi; la teoria di Hess 
dell’espansione dei fondali oceanici. Le prove dell’espansione  

• La teoria unificante della geologia: la Tettonica della placche. Caratteristiche delle zolle; 
i margini divergenti, i margini convergenti, i margini conservativi. Il motore della 
tettonica delle placche; i punti caldi 

Scienze
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• Gli effetti dei movimenti delle zolle: la distribuzione dei terremoti, dei vulcani. 

L’orogenesi. 

• La storia geologica d’Italia: l’Italia nel mesozoica, nel cenozoico, negli ultimi 10 milioni 
di anni 

CHIMICA ORGANICA 

• Composti organici. Il carbonio e gli stati di ibridazione 

• Isomeria di struttura, di posizione, geometrica; stereoisomeria conformazionale e ottica 

• Alcani e Cicloalcani: nomenclatura; proprietà fisiche e chimiche; reazione di 
combustione e alogenazione  

• Alcheni, Alchini: nomenclatura; proprietà fisiche; reazione di addizione al doppio legame 
e polimerizzazione 

• Idrocarburi aromatici: la scoperta del benzene e le sue proprietà fisiche e chimiche: 
reazione di sostituzione elettrofila 

• I gruppi funzionali (cenni) : il loro ruolo, alcoli, eteri, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, 
ammine  

BIOMOLECOLE 

• Carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi. Struttura e funzioni. Struttura 
ciclica dei monosaccaridi. Legame glicosidico.  

• Lipidi: trigliceridi, fosfolipidi, steroidi. Struttura e funzione. Acidi grassi saturi e insaturi. 
Reazione di esterificazione 

• Proteine: funzioni. Struttura di un aminoacido generico; legame peptidico; struttura 
primaria, secondaria, terziaria  e quaternaria. Gli enzimi  

• Acidi nucleici. Il DNA.  

Modulo CLIL:  meccanismi di duplicazione, trascrizione e traduzione. Codice genetico 

METABOLISMO 

• Le prime fasi del metabolismo: la digestione dei carboidrati, dei trigliceridi e delle 
proteine 

• Il metabolismo cellulare. Ruolo di ATP, NAD+, FAD, Coenzima A 

• La respirazione cellulare: glicolisi, ciclo di Krebs, catena di trasporto degli elettroni e 
fosforilazione ossidativa.  

• Lo snodo del metabolismo: l’acetilCoA 

• Metabolismo anaerobico: fermentazione lattica e alcolica.  

• Bilancio molecolare ed energetico dei processi del metabolismo 
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• Cenni: Ossidazione dei trigliceridi; ossidazione degli aminoacidi (limitatamente ai 

contenuti proposti dal testo) 

*     La fotosintesi: la fase luminosa e la fase oscura; le reazioni della fase luminosa e oscusa 
(cenni);  il   bilancio molecolare ad energetico. Relazioni tra fotosintesi e respirazione 

BIOTECNOLOGIE 

• Tecniche di manipolazione genetica: il DNA ricombinante 

• Tecniche di analisi del DNA: estrazione del DNA; amplificazione del DNA (PCR ) 

• Applicazioni delle biotecnologie: biotecnologie mediche, gli OGM 

• Organizzazione del DNA negli eucarioti e controllo dell’espressione genica.  

NB: il programma dettagliato, firmato da docenti e discenti, verrà presentato in sede di 
scrutinio 

Treviglio, 15 maggio 2017                                                                                  Prof.ssa E. Ferrario 
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DOCENTE:  Nunzia   Tedesco                                    n° ore settimanali    2 

5^M Liceo Linguistico                   anno scolastico 2016/17 

Testo in adozione:  

Bergamini-Trifone-Barozzi : Matematica. Azzurro, vol. 4 e 5 Ed. Zanichelli 

Programma sintetico svolto: 

• Logaritmi  

• La funzione logaritmica 

• Esponenziali 

• La funzione esponenziale 

• Funzioni ( In Inglese) 

• Limiti (In Inglese) 

• Studio del grafico di una funzione algebrica (In Inglese) 

• Derivate: cenni 

NB: il programma dettagliato, firmato da docenti e discenti, verrà presentato in sede di 
scrutinio 

Treviglio, 15 maggio 2017                                                                                 Prof.ssa N. Tedesco 

Matematica
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DOCENTE:  Nunzia Tedesco                                                  n° ore settimanali    2  

5^M Liceo Linguistico                    anno scolastico 2016/17 

Testo in adozione:  

Parodi-Ostili-Mochi Onori, Il linguaggio della Fisica, vol 3, ed. Pearson 

PROGRAMMA SINTETICO 

Forze elettriche 

Campo elettrico 

Corrente elettrica 

Campo magnetico 

Induzione elettromagnetica 

Onde elettromagnetiche 

Fisica nucleare 

NB: il programma dettagliato, firmato da docenti e discenti, verrà presentato in sede di 
scrutinio 

Treviglio, 15 maggio 2017                                                                                 Prof.ssa N. Tedesco 

Fisica
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DOCENTE:  Pierluigi Arsuffi                                 n° ore settimanali: 2 

5^M Liceo Linguistico                     anno scolastico 2016/17 

Testo in adozione:  

- ARTE 2. Artisti, opere e temi. Dal Rinascimento all’Impressionismo, Dorfles e Aa. Vv, ATLAS 

- ARTE 3. Artisti, opere e temi. Dal Postimpressionsimo ad oggi, Dorfles e Aa. Vv, ATLAS 

PROGRAMMA SVOLTO 

Storia dell’arte

UD1 NEOCLASSICISMO 

Le scoperte archeologiche. Le teorie di Winckelmann e Mengs  

David e la Rivoluzione francese. Il museo come mezzo per l’educazione del cittadino 

La scultura di Canova: il soggetto mitologico, il monumento funebre, il ritratto idealizzato 

L’architettura neoclassica in Europa: Parigi, Londra, Berlino, San Pietroburgo, Milano

UD2 IL PRIMO OTTOCENTO 

L’artista romantico tra isolamento e impegno politico. Ll’antiaccademismo, i nuovi generi, gli stili 

La pittura di storia contemporanea: Goya, Géricault, Delacroix 

La natura nel paesaggio romantico: Friedrich, Constable, Turner

UD3 REALISMO FRANCESE 

Arte e impegno politico in Courbet e Daumier 
Il paesaggio: Millet, Corot e la Scuola di Barbizon

UD4 ARCHITETTURA DEGLI INGEGNERI E URBANISTICA 

Nuovi materiali edilizi e nuove tecniche costruttive 
L’architettura degli ingegneri e le nuove tipologie architettoniche 

Nascita dell’urbanistica moderna: il Piano Haussmann a Parigi

UD5 IMPRESSIONISMO 

I Salon de Paris e i Salon des Refusés 

Le origini dell’Impressionismo: Manet. Temi e luoghi: la vita quotidiana, la città, la campagna 

Le mostre degli impressionisti. Monet e Renoir. 

UD6 POSTIMPRESSIONISMO 

Neoimpressionismo: le ricerche divisioniste di Seurat 

Lo studio del volume in Cézanne  

Gauguin: la fuga dalla civiltà occidentale (giapponesismo ed esotismo) 

Le problematiche esistenziali in Van Gogh e Munch

  !49



!

NB: il programma dettagliato, firmato da docenti e discenti, verrà presentato in sede di 
scrutinio 

Treviglio, 15 maggio 2017                                                                                     Prof.P- Arsuffi 

UD7 AVANGUARDIE ARTISTICHE DEL PRIMO NOVECENTO 

Concetto di avanguardia. Il rapporto arte-vita nei pittori d’avanguardia. I Manifesti 

Matisse e il Fauvismo / Espressionismo tedesco: Kirchner, die Brücke 

Cubismo: le ricerche di Picasso e Braque (dalla fase analitica a Guernica) 

Futurismo: contenuti ideologici, il Manifesto di Marinetti, le ricerche di Boccioni  

La città del futuro. Progetti di Sant’Elia

UD8 SURREALISMO 

Freud e il concetto di inconscio. I Manifesti del Surrealismo e l’adesione al marxismo 

Le tecniche automatiche e il caso: frottage, fotomontaggio, grattage, dripping 

La pittura: Ernst, Magritte

UD8 RAZIONALISMO 

Le trasformazioni della città contemporanea. Nascita dell’urbanistica moderna 

Razionalismo tedesco: Gropius, la Bauhaus e la produzione industriale 

Le Corbusier e i Cinque punti dell’architettura moderna 

Architettura moderna in Italia: Terragni

UD10 LE NEOAVANGUARDIE NEGLI ANNI CINQUANTA e LA POP ART 

Arte e totalitarismi negli anni Trenta. L’esilio degli artisti europei a New York  

Astrazione informale: Pollock e l’Action Painting 

Informale europeo ed esistenzialismo: Wols, Fautrier e Burri (cenni)  
La Pop Art e la società dei consumi americana nei primi anni Sessanta

UD11 CENNI DI ARTE CONTEMPORANEA 

Basquiat e la Graffiti Art 

I linguaggi dell’architettura contemporanea 

Postmoderno (Rossi). Hi-Tech (Piano). Decostruttivismo (Libeskind, Hadid, Gehry)
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Docente   Marisa Vicini                                               n°  ore settimanali    2 

5^M Liceo Linguistico                    anno scolastico 2016/2017 

Testo in adozione:  

Marisa VICINI,Il Diario di Scienze Motorie e Sportive, Archimede edizioni 

PREMESSE  DIDATTICHE 

Il numero delle lezioni ad oggi, 15 maggio 2017, è di 43 ore (compresa l’uscita di 3 ore ad 
Assago, al di fuori dell’orario di lezione). Le ore reali di lezione, però, considerato lo 
spostamento in pulman dalla sede della scuola alla palestra, sono state di meno, 
approssimativamente una trentina. La classe si presenta, dal punto di vista delle competenze 
motorie e sportive, molto eterogenea, dipendenti in prevalenza dall’esperienza personale, alcuni 
allievi, in particolare, praticano attività sportiva a livello agonistico ed altri amatoriale; una gran 
parte non svolge nessuna attività fisico-motoria. Nel corso dell’anno si sono svolti ad oggi, 
quattro percorsi didattici (vedasi il punto successivo). 

PROGRAMMA SVOLTO 

1. progetto motorio sul gioco, sperimentando diverse categorie di giochi: di regole; 
collaborativi; tradizionali; espressivi. Lavoro di gruppo, con conduzione di una lezione ai 
compagni (ottobre- gennaio 20 ore). 

2. Hit ball.Approccio al gioco di squadra: tecnica dei gesti fondamentali, regolamento e 
arbitraggio (febbraio –marzo 10 ore) 

3. Uscita ad Assago (10 gennaio) con attività multisportiva. 

4. Tecniche circensi. Jonglage (palline, foulard, cerchi, clave, ecc.). Equilibrismo (rulli, 
tavole, trampoli). Giochi d’attore (salti in braccio, capovolte a due, figure di acrosport, 
ecc.). Sequenza mediante lavoro di gruppo e dimostrazione pratica  (aprile – maggio 10 
ore) 

NB: il programma dettagliato, firmato da docenti e discenti, verrà presentato in sede di 
scrutinio 

Treviglio, 15 maggio 2017                                                             Il docente prof.ssa M. Vicini 

Scienze motorie e sportive

  !51



!

Docente: Giuseppe Esposito           n° ore settimanali   
1    

5^M Liceo Linguistico                      anno 
scolastico 2016/17 

Testo in adozione:  

Cassinotti Claudio , Sulla tua parola volume unico + quaderno operativo + ebook, c.ed. Marietti 
Scuola 
Altri sussidi didattici: 

➢ Bibbia 
➢ Documenti: 
➢ Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa 
➢ Rerum Novarum 
➢ Pacem in Terris 
➢ Catechismo della Chiesa Cattolica 
➢ Articoli di giornale 
➢ Presentazioni Power Point prodotte dagli alunni 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe 5^M presenta 11 studenti avvalentesi dell’Insegnamento della Religione Cattolica. Il 
gruppo classe ha mostrato una discreta motivazione e interesse verso la disciplina, in particolare 
è stato notevole l’interesse alla proposta didattica. La classe ha svolto le attività formative ed 
educative con una partecipazione attiva e collaborativa nel corso delle lezioni. Il profitto verso la 
materia e i risultati ottenuti sono eccellenti. Spesso la classe si è mostrata propositiva ponendo 
domande e commenti personali, rendendo in questo modo ricco il confronto tra di loro. Hanno 
vissuto l’ambiente scolastico positivamente e soprattutto con molto interesse. 

Per ciascun delle tematiche affrontate, si è proceduto con il seguente schema di  lavoro: 
- Introduzione della tematica attraverso conversazione e dibattito guidati, con l’intento di 

far emergere le conoscenze pregresse e i diversi punti di vista. 
- Proposta di approfondimento con la lettura di testi: con l’intento di problematizzare e 

mostrare la complessità degli approcci possibili.  
- Presentazione dello specifico punto di vista cristiano, a confronto con altre visioni 

possibili sia religiose e sia culturali. 

Religione cattolica
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- Richiesta di sintesi e rielaborazione personale da parte di ciascun alunno con lo scopo di 
evidenziare sensibilità, esperienze personali e mettere alla prova la capacità di 
argomentare le proprie idee. 

PROGRAMMA SVOLTO  

Il programma dettagliato sarà presentato dal docente alla fine dell’anno scolastico. 

Treviglio, 15 maggio 2017                                                             Il docente prof. G. Esposito 

Conoscenze Competenze

1. Etica sociale:  
La dottrina sociale della Chiesa 

➢ La concezione cristiano-cattolica del 
matrimonio e della famiglia; scelte di 
vita, vocazione, professione. 

➢ Il magistero della Chiesa su aspetti 
pecul iar i del la real tà sociale , 
economica, tecnologica. 

➢ Confrontare i valori etici proposti dal 
cristianesimo con quelli di altre 
religioni e sistemi di significato.

➢ Sviluppare un maturo senso critico e 
un personale progetto di vita, 
riflettendo sulla propria identità nel 
confronto con il messaggio cristiano, 
aperto all’esercizio della giustizia e 
della solidarietà in un contesto 
multiculturale.

2. La bioetica: difendere la vita 
➢ Orientamenti della Chiesa sulla 

bioetica. 
➢ Confrontare i valori della Bioetica 

proposti dal cristianesimo con quelli 
di altre religioni e sistemi di 
significato.

➢ Sviluppare un maturo senso critico e 
un personale progetto di vita, 
riflettendo sulla propria identità nel 
confronto con il messaggio cristiano, 
aperto all’esercizio della giustizia e 
della solidarietà in un contesto 
multiculturale. 

➢ Utilizzare consapevolmente le fonti 
au t en t i che de l c r i s t i ane s imo , 
interpretandone correttamente i 
contenuti nel quadro di un confronto 
aperto ai contributi della cultura 
scientifico-tecnologica.
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Percorsi didattici pluridisciplinari che i candidati 
intendono presentare al colloquio 

Candidati Titolo Discipline coinvolte

A.M. Influenze orientali sull’occidente Spagnolo, St. Arte, scienze, 
storia,inglese

B.C. Meu pais tropical Italiano,storia,arte,francese

C.A. Il profumo 
Evocatore di ricordi ed emozioni

Scienze, italiano, francese,

C.S. La figura del vampiro Inglese, francese, italiano, storia

D.P.C. Il rapporto Uomo-animale Italiano, spagnolo, francese, inglese

F.B. Il silenzio Italiano, francese, spagnolo, 
filosofia 

F.C. Se la danza è cura Filosofia, arte (in francese), storia, 
italiano 

F.A. Animals, il miglior album dei Pink Floyd Storia,inglese,filosofia.

G.A. Lo sciamano Filosofia,inglese,spagnolo

M.C. La Manipolazione di massa (tra distopia e 
totalitarismo)

Italiano, inglese, francese, 
spagnolo, filosofia, storia

M.E. La manipolazione delle masse Storia,Italiano,Inglese (fisica)

O.S. the Sumerian tablets Fisica inglese

P.C. “What would be worse: to live as a monster or to die 
as a good man?”

Storia, italiano, fisica, inglese, 
francese, (spagnolo)

P.A. “Who wants to live forever?” Filosofia, italiano, scienze

P.G. Riders on the storm (Caccia Selvaggia) Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo

R.E. NO8DO (Siviglia) Spagnolo, Storia, St. Arte

S.E. Il caffè: da merce di scambio a gesto quotidiano Italiano, storia, francese, scienze

T.E. Non solo Moda Italiano, Inglese, Spagnolo.Francese

V.V. Il mancinismo Scienze, Storia, Inglese, Francese
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Treviglio, 15 maggio 2017

MATERIA DOCENTE FIRMA

Italiano Alberto SANA

Storia Alessandra LAZZERINI

Filosofia Alessandra LAZZERINI

Francese Aurelio CAVALLERI

Inglese Patrizia MARTINI

Spagnolo Amelia RAVIZZA

Matematica Nunzia TEDESCO

Fisica Nunzia TEDESCO

Storia dell’Arte Pierluigi ARSUFFI

Scienze motorie Marisa VICINI

Religione Cattolica Giuseppe ESPOSITO

Conversazione Francese
Marylene SELO

Conversazione Inglese
Diana HANCOX

Conversazione Spagnolo
Orietta CORTELLINI
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